
Orari di apertura:

dicembre, gennaio e febbraio
Lunedì: chiuso
Da martedì a venerdì: dalle 14 al tramonto.
Sabato, domenica e festivi: dalle 9 al tramonto.
 
marzo, aprile, ottobre e novembre
Lunedì: chiuso
Da martedì a domenica e festivi: dalle 9 alle 18
 
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
Lunedì: chiuso
Martedì e mercoledì: dalle 9 alle 18
Da giovedì a domenica e festivi: dalle 9 al tramonto
 
Per scolaresche e gruppi organizzati l’ecoparco di 
Vezzano sul Crostolo è visitabile su prenotazione 
anche negli orari e giorni di chiusura.

Per informazioni e prenotazioni:
Ecoparco di Vezzano sul Crostolo
Strada Statale 63 - Vezzano sul Crostolo (RE) 
Tel 0522/343238 - Fax 0522/343077
Mobile: 328/7695155
E-mail: info@eco-parco.it  - www.eco-parco.it 

L’Ecoparco
L’ecoparco di Vezzano è un’area attrezzata per l’intratte-
nimento, l’attività didattica e l’escursionismo. Di proprietà 
della Provincia di Reggio Emilia è gestito dal Comune di 
Vezzano sul Crostolo con la collaborazione di un gruppo 
di Società e Associazioni locali che svolgono attività di 
educazione alla sostenibilità e salvaguardia ambienta-
le. L’ecoparco ha una estensione di circa 55 ettari e si 
estende dalla cima del monte Grafagnana fi no al corso 
del Torrente Crostolo. Per le sue caratteristiche morfolo-
giche e naturalistiche rappresenta un perfetto esempio di 
riqualifi cazione ambientale: collocato nella prima collina 
reggiana, è contraddistinto da un bosco misto di Pino 
nero (introdotto da interventi di forestazioni risalenti ai pri-
mi anni del 900) e tipico querceto collinare che si alterna-
no a prati e radure. La varietà di ecosistemi permette la 
convivenza di numerose specie botaniche e faunistiche.
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Passeggiare all’interno dell’Ecoparco può essere molto 
interessante! Le molteplicità naturalistiche, il continuo 
alternarsi di presenze botaniche pioniere e vegetazione 
autoctona, l’articolarsi di tanti piccoli angoli panoramici, 
rendono questa zona una meta piacevole, degna di es-
sere scelta per itinerari di studio e tempo libero.

Il Sentiero Arancione o Sentiero dei Mufl oni 
Tempo di percorrenza 45 minuti

Si arrampica tra i calanchi dell’Ecoparco, in prossimità 
di una stretta frana. Ambiente perfetto per i Mufl oni. Nel-
la parte più alta e panoramica del percorso è possibile 
osservare la Valle del Crostolo e il Monte del Gesso, se-
gnato dalle numerose cave estrattive. 

Il Sentiero Blu o Sentiero della Valletta 
Tempo di percorrenza 30 minuti

E’ il tracciato più breve dell’Ecoparco e si snoda in una 
zona fresca e riparata con vegetazione rigogliosa. Il per-
corso è rappresentativo di tutto il territorio dato che in un 
breve intervallo spaziale si incontrano le principali emer-
genze naturalistiche e geologiche. 

Il Sentiero Giallo o Sentiero dei Daini 
Tempo di percorrenza 90 minuti

Il sentiero permette di esplorare la zona sud-ovest 
dell’Ecoparco, offrendo uno sguardo privilegiato sulla 
Valle del Crostolo e sulla vasta area calanchiva. Il percor-
so offre svariate alternative escursionisti-
che: è possibile proseguire sull’anello 
di Pecorile – Vezzano oppure lungo 
il sentiero CAI che giunge fi no al 
Castello di Canossa. 

I sentieri del Parco
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Il Centro Visite e lo spazio espositivo è un 
luogo capace di 40 posti a sedere, utilizza-
to per attività naturalistiche, lezioni, proie-
zioni  e laboratori. E’ allestito con pannelli 
tematici ed è presente un piccolo museo di 
reperti naturali e tracce raccolte all’interno 
del Parco.

Il BioBar dell’Ecoparco è un punto strategico per 
divulgare l’educazione ad una alimentazione sana 
e ad un consumo responsabile e consapevole. 
Offre prodotti del territorio, prodotti biologici e natu-
rali, prodotti del commercio equo e solidale e Km 0.

L’Area Gioco è at-
trezzata con altale-
na, giostra e scivoli 
per il gioco libero e 
il divertimento dei 
bambini.

Ecoparco … non solo una passeggiata!
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L’ Aula della Sostenibilità è una mostra 
permanente sulle energie rinnovabili con 
impianti solari ed eolici. Pannelli didattici 
dimostrano la validità di tecnologie rinno-
vabili per un utilizzo quotidiano.

La Piccola Fattoria con voliere, recinti e ricoveri 
ospita alcune delle principali specie di animali dome-
stici allevati nei territori emiliani: asinelli, cavalli, oche, 
anatre, caprette, conigli e galline. 


